
Manifestazione HIGH & LONG JUMP - Meeting Invernale su pista di SALTI - 3a Manifestazione 2023

Luogo e data VALGUARNERA, Impianto di Atletica Leggera Campo Sportivo Comunale

SABATO 4 FEBBRAIO 2023

A.S.D.

organizzatrice

A.S.D. Pro Sport 85 Valguarnera

Cod. FIDAL EN095

EPS (eventuale)

Responsabile

organizzativo

Giarrizzo Carmelo (tel. 3348976892)

Informazioni La A.S.D. Pro Sport 85 Valguarnera, affiliata F.I.D.A.L., organizza un Meeting Provinciale

Open di atletica leggera su pista di solo SALTI denominata "HIGH & LONG JUMP"-

3° Manifestazione 2023.

Programma

Tecnico

Salto in Lungo

Salto Triplo

Salto in Alto

Cat. ESORDIENTI - RAGAZZI - CADETTI - Maschili e Femminili

Cat. ASSOLUTI Femminili

Cat. ASSOLUTI Maschili (A\vi-Jun- Pro-Sen)

Cat. RAGAZZI - CADETTI - ASSOLUTI (A\vi-Jun-Pro-Sen)

Maschili e Femminili

Programma

Orario

Ore 9:30 riunione giuria e concorrenti –

Ore 10:00 Inizio Gare

Il programma orario verrà definito dopo la chiusura iscrizioni e sarà pubblicato due

giorni prima lo svolgimento della manifestazione, sul sito del Comitato Regionale FIDAL

nella pagina della manifestazione e sul sito web della società organizzatrice:

hiip://www.prosport85.it/

Norme di

partecipazione

(T.U.I.R. art.148)

 Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL

Cronometraggio e

classifiche

Classifiche a cura del GGG di Enna

Iscrizioni Le iscrizioni vanno inviate alla mail en095@fidal.it

entro le ore 24.00 di mercoledì 1 febbraio 2023.
Si invitano i dirigenti di Società ad indicare un recapito telefonico al fine di essere

tempestivamente avvisati in caso di rinvio o annullamento delle gare per avverse condizioni

atmosferiche

L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute in ritardo.

Non saranno accettate iscrizioni in campo.

Quote di iscrizione:

€ 2,00 cat. Esordienti e Ragazzi - € 3,00 cat. Cadetti - € 4,00 Cat. Allievi e Assoluti

Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato

- tramite bonifico bancario intestato a: ASD PRO SPORT 85 VALGUARNERA, codice

IBAN: IT77A0306983730100000013869, inviando la ricevuta del pagamento a:

en095@fidal.it

Nel caso di assenza di uno o più iscritti la quota di iscrizione dovrà essere ugualmente

versata

Premiazioni Non sono previste premiazioni



Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL

Note Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si rimanda alle norme generali
della FIDAL.

Diritti

d'immagine

Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza

compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua

partecipazione alla gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché

a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale autorizzazione deve

intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e

senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo

esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico

compreso.

Responsabilità -

Privacy

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento e di esonerare gli

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui

derivati. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esprime

inoltre il consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della

gara e per formare l’archivio storico della manifestazione

Responsabilità L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle

manifestazioni e si assume la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive,

amministrative, civili e penali. Qualora non vengano rispettate le norme di sicurezza previste nei

protocolli l’organizzazione si riserva di sospendere la manifestazione.

Progressioni

Salto in Alto

Ragazzi: 1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31-1.34-1.37-1.40-1.43-1.46 poi di 2 cm in 2

Cadetti: 1.25-1.35-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56 poi di 2 cm in 2 cm

Allievi: 1.40-1.50-1.60-1.65-1.70-1.73-1.76-1.79 poi di 2 cm in 2 cm

ASSOLUTI MASCH.(Avi-J\P\S):160-170-175-180-185-188-191-194-196-198-200-202-204 quindi di 2 in 2

Ragazze: 1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31-1.34-1.37-1.40-1.43-1.46 poi di 2 cm in 2

Cadette: 1.20-1.30-1.35-1.40-1.43-1.46-1.49 poi di 2 cm in 2 cm

ASSOLUTI FEMMINILI (Ave-J\P\S): 1.20-1.30-1.40-1.45-1.50-1.55-1.58-1.61-1.63-1.65 quindi di 2 in 2


